
Allegato 1) determinazione del Responsabile del Settore Socio-Culturale, P.I., Sport e 

Spettacolo  n. 805/326  del 16/11/2022. 
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Programma regionale “Mi prendo cura”. Linee d’indirizzo 2021/2023. Legge 
regionale 22  novembre 2021 n. 17. Misura comunale complementare al programma 
“Ritornare a casa” - Delibere Giunta regionale n. 48/46 del 10.12.2021 e n.12/17 del 
07.04.2022. Contributo annualità 2022 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

VISTE: 

- la delibera della Giunta regionale n. 48/46 del 10.12.2021, con oggetto “Programma 

regionale  - Mi prendo cura. Linee d’indirizzo 2021/2021. Legge regionale 22 novembre 

2021, n. 17. Misura comunale complementare al programma – Ritornare a casa Plus”;  

- la delibera della G.R. n. 12/17 del 07.04.2022, con oggetto  “Programma regionale  - Mi 

prendo cura. Linee d’indirizzo 2021/2021. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17. 

Misura comunale complementare al programma – Ritornare a casa Plus. Legge regionale 

9 marzo 2022 n. 3. Integrazione linee di indirizzo”; 

- la determinazione del responsabile del servizio sociale n. 805/326 del 16/11/2022, 

avente ad oggetto “Programma regionale "Mi prendo cura". Linee d'indirizzo 2021/2023. Legge 

regionale 22  novembre 2021, n. 17. Misura comunale complementare al programma "Ritornare 

a casa".  Presa d'atto delibere Giunta regionale n. 48/46 del 10.12.2021 e n.12/17 del 

07.04.2022.  Approvazione avviso,  modulo di domanda e termini per la presentazione delle 

richieste anno 2022". 

DATO ATTO: 

-che la Regione Sardegna, con Deliberazione n° 8/46 del 10/12/2021 ha approvato, in applicazione della 

Legge regionale 22 novembre 2021. n. 17, il programma regionale "Mi prendo cura" -Linee d'indirizzo 

2021/2023, quale misura comunale complementare al programma "Ritornare a casa Plus”'.  

 

DESTINATARI 

Sono destinatari del contributo “Mi prendo cura”i beneficiari residenti nel Comune di 

Lunamatrona, di un progetto “Ritornare a casa plus” attivato nel corso del  2022 o 

avendone fatto richiesta al competente ambito Plus nel corso dell’anno 2022 si è in attesa 

da 30 giorni per l’attivazione dello stesso.  

 

OGGETTO 

Mediante tale misura la Regione intende ampliare la risposta assistenziale a favore delle 
persone con disabilità gravissime, definendo un nuovo intervento, complementare al 



programma "Ritornare a casa plus", che consenta alle amministrazioni .comunali di 
affrontate direttamente e in autonomia. sul proprio territorio, alcune specifiche 
problematiche, che vista la complessità dei bisogni sanitari e sociali presentata dai 
beneficiari, può richiedere, In alcuni casi particolari, un ulteriore apporto al fine di 
affrontare bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarle e sociali.  
La misura, consiste in un contributo economico che consenta di affrontare bisogni che non 

trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali. 

Il contributo “Mi prendo cura” è da destinare all’acquisizione di: 

 medicinali, ausili e protesi che non sono soddisfatte dal servizio sanitario regionale 

e di fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano copertura tra le 

tradizionali misure a favore dei non abbienti. 

 il contributo inoltre,  può essere utilizzato per l’acquisizione di servizi professionali di 

assistenza alla persona a favore di coloro che, avendo presentato domanda di 

attivazione di un nuovo progetto “Ritornare a casa plus” formalmente acquisita 

dall’ambito di riferimento, siano in attesa da oltre trenta giorni per la sua attivazione 

(come da data del verbale UVT (Unità di Valutazione Territoriale – ATS). 

 

IMPORTO E DURATA  DEL CONTRIBUTO 

In ogni caso, il contributo assegnato a ciascun beneficiario non potrà superare gli euro 

2.000 una tantum per ciascuna annualità – Anno 2022 -  ed è da determinarsi in ragione 

delle soglie ISEE di cui alla delibera G.R. n. 12/17 del 07.04.2022: 

ISEE fino a euro 15.000 Finanziamento senza decurtazione 

ISEE compreso fra euro 15.001 e euro 25.000 Finanziamento decurtato del 5% 

ISEE compreso fra euro 25.001 e euro 35.000 Finanziamento decurtato del 10% 

ISEE compreso fra euro 35.001 e euro 40.000 Finanziamento decurtato del 25% 

ISEE compreso fra euro 40.001 e euro 50.000 Finanziamento decurtato del 35% 

ISEE compreso fra euro 50.001 e euro 60.000 Finanziamento decurtato del 50% 

ISEE compreso fra euro 60.001 e euro 80.000 Finanziamento decurtato del 65% 

ISEE oltre 80.000 Finanziamento decurtato del 80% 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL BENEFICIARIO 

I contributi vengono erogati ai beneficiari aventi diritto, direttamente dal comune di 

Lunamatrona, mediante accredito sul conto corrente (IBAN) indicato nell’istanza.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà 
nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della 
procedura di cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le 
modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 
2016/679, allegata al presente bando. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta esclusivamente nel modulo 
approvato dal Comune:  

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;  

 Copia del Codice Fiscale; 

 Copia decreto di nomina amministratore di sostegno; 



 Certificazione ISEE  -  ANNO 2022; 

 Copia attestati di pagamento delle utenze domestiche, del riscaldamento, nonché gli 

scontrini fiscali, ricevute, fatture di medicinali, ausili, protesi etc.. 

 Altro (specificare ……………………………………..) 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze per la misura “Mi prendo cura” – annualità 2022, dovranno essere redatte 
unicamente utilizzando il MODULO DI DOMANDA (compilata in tutte le sue parti e 
corredata  dalla documentazione) allegato all'Avviso e potranno essere consegnate,  
presso il Comune di Lunamatrona – Via Sant’Elia n. 4, secondo le seguenti modalità:  
a) a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico;  
b) tramite PEC all'indirizzo:  
Dovranno pervenire, a pena di inammissibilità corredate da tutta la documentazione 
richiesta.  
 

PUBBLICITA’ DEL BANDO 

L’avviso riportante i criteri, sarà consultabile all’Albo Pretorio on line sul sito del Comune 

www.comune.lunamatrona.ca.it, affinché i cittadini, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 e ss.mm.ii. possano prenderne visione.  

La modulistica per la presentazione delle istanze, sarà disponibile in formato cartaceo, 

presso gli uffici comunali e sul sito del Comune www.comune.lunamatrona.ca.it  

 

RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990, la Responsabile del Servizio e del 
Procedimento è la Dott.ssa Tuveri Marcella che potrà essere contatta al seguente 
recapito Tel. 070/939026 (interno 3), oppure a mezzo e-mail all’indirizzo: 
servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca.it. 
 

INFORMAZIONI  E  CHIARIMENTI 

Per il ritiro dei  moduli di domanda, per la richiesta di informazioni e di chiarimenti oltre 
che per la predisposizione di tutta la documentazione, gli interessati  potranno rivolgersi 
al Servizio Sociale, presso il Comune,  nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 
ore 10,30 alle ore 13,00 e il martedì dalle ore 16 alle ore 18. 

 
Allegati: 

- Modulo Istanza;  
- Informativa sul trattamento dei dati personali.  
Lunamatrona, 16/11/2022 
 
                                                             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             (D.ssa Marcella Tuveri) 
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